
 
 

 
Da: Nuova Stagione [mailto:contatti@nuovastagione.eu]  
Inviato: domenica 22 marzo 2009 23.26 
A: Quotidiani Locali  
Cc:Comiti e Associazioni, Cittadini di parona  
 
Oggetto: Comunicato stampa della Nuova Stagione di Parona Lomellina 
 
In questi mesi abbiamo seguito con attenzione gli sviluppi del quadro politico in 
vista delle elezioni di giugno. 
La nascita di “Alternativa per Parona” guidata da Luigi Rosato nata sei mesi fa è 
implosa a tre mesi dal voto. Abbiamo visto “Parona giovane” guidata nella penombra 
dalla coppia Ganzi – Di Agostino che hanno deciso di mandare un ragazzo senza 
nessuna esperienza politica a candidarsi come sindaco. Abbiamo visto “Parona viva” 
che finalmente ha avuto il coraggio di venire allo scoperto dopo anni di “dietro le 
quinte”. 
Abbiamo visto Colli, che in questa situazione si frega le mani, si considera già 
vincitore.  
Concordiamo, se si votasse domani l’esito sarebbe scontato. 
Abbiamo dato vita alla “Nuova Stagione” proprio perché questo non avvenga. 
Non si può distruggere un paese ed essere rieletti. 
Questo è possibile solo a Parona ed è surreale. 
La frammentazione che si è creata è una dispersione che andrà a vantaggio di Colli. 
Trasformare ed infliggere una così dura ed indelebile ferita al Paese e al territorio 
dove si è vissuto per anni è immorale. Per questo abbiamo fatto appello alla 
sensibilità di ognuno per risolvere un problema comune. 
L’ambiente è stata la nostra causa di vita per quindici anni, sarà il punto cardine 
per ogni confronto e dialogo. Avremmo preferito un gruppo di giovani vero e 
autonomo a difesa del territorio, non preso per le briglie da coloro che hanno fatto 
fare una pessima figura al nostro paese, se erano diversi potevamo valutare se era il 
caso di fare un’alleanza. Sentire da Colli che quattro fedelissimi formeranno il nuovo 
gruppo di “insieme per Parona” trasmette inquietanti visioni del tipo: “I quattro 
cavalieri dell’apocalisse che fanno terra bruciata al loro passaggio”, e non saranno 
certo i quattro campanili di “Parona Viva”, che sono i benestanti di Parona, a 
fermarli. In questo periodo di crisi e congiuntura internazionale, il numero “Quattro” 
sembra proprio essere un sinistro presagio. E’ proprio il caso di dirlo: “serve una 
Nuova Stagione”, se i cittadini lo vorranno. 
 
Abbiamo pubblicato sul nostro sito l’analisi del bilancio di Parona Lomellina, 
invitiamo tutti a consultarlo. 
 
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=87
&Itemid=144 
 
Soffritti Renato (portavoce della Nuova Stagione di Parona Lomellina) 
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